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PRO-LOCO SCARPERIA 
Via dei Bastioni 3 
50038 Scarperia e San Piero (FI) 
p.iva 02261040485 
Tel. 055-8468165 Fax 055–8468862 
E-mail   informazioni@proloscarperia.it  
E-mail Pec informazioni@pec.prolocoscarperia.it 
Pagina web www.prolocoscarperia.it  
 
 
 

Al Presidente dell’Associazione Turistica 
Pro Loco Scarperia  
Via dei Bastioni, 3 

50038 Scarperia e San Piero 
 
 

(Scrivere in modo chiaro a e leggibile) 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………nato a………………………………. 
 
Il…………………………… Residente in via………………………………………………n…….. 
 
Comune………………………………..Provincia………………………….. CAP........................ 
 
Tel. ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mail…………………………………………………………………………………………………… 
 
Documento tipo………………………………..Nr………………………………………………… 
 
Rilasciato dal Comune di ………………………………………………………………………… 
 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………… 
 

 
fa domanda di ammissione a socio dell’Associazione  Pro Loco di Scarperia. 

 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’associazione e di 
condividerne i fini e gli scopi. 
 
 
Scarperia e San Piero lì…………………………………………. 
 
 
In fede……………………………………………….. 
 
 
 



03GDPR 122 – domanda iscrizione a socio                           Pagina 2 di 2 

Gent.mi Soci Pro Loco Scarperia 
Loro Indirizzi 

 
OGGETTO: Tutela della privacy – Informativa 
 
Ai sensi art. 13 del Decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), Vi informiamo che i Vs. dati sono inseriti in una ns. 
banca dati e che, come tali, sono soggetti a trattamenti ai fini dello svolgimento di rapporti 
contrattuali, amministrativi e di natura fiscale. 
I dati sono stati da noi acquisiti nell’ambito dei rapporti con Voi intercorsi e/o 
intercorrenti. 
I dati sono trattati in forma scritta,  su supporto magnetico e telematico ed, in ogni caso, 
con strumenti idonei a garantire la sicurezza degli stessi. 
I dati sono trattati per obblighi sociali, legali, contabili, fiscali, tributari, contrattuali e 
possono essere comunicati e diffusi a terzi nell’ambito dell’Unione Europea anche a:  

• Professionisti e consulenti che svolgono incarichi statistici; 
• Enti ed uffici pubblici; 
• Organi di controllo e verifica della Pubblica Amministrazione. 

In caso di Vs. rifiuto di conferire i dati o di consentirne il trattamento ovvero la loro 
comunicazione ne deriverà: 

• L’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune 
operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione; 

• L’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei 
dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse ai sensi dell’art. 7 del 
d.lgs. in oggetto, Vi informiamo quindi che potrete chiedere la modifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione dei Vs. dati in qualsiasi momento ed esercitare tutti i diritti ivi previsti 
scrivendo all’amministrazione della nostra Associazione. 

 
Relativamente ai dati medesimi, la S.V. può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 
n. 196/03 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto 
legislativo e dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 
 
Responsabile del trattamento dati è il Presidente pro tempore del Consiglio di 
Amministrazione. 
 

Cordiali saluti                                                                                                        Il Presidente 
Francesca Poli 

 
 
 
Per ricevuta e consenso al trattamento dei dati personali: 
 
Firma: ____________________________________________ 
 
Data e Luogo: _____________________________________ 


